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concorso, che non siano componenti dell’organo di
direzione politica dell’amministrazione e non ricoprano
cariche politiche o sindacali;

SEZIONE I
PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
- Decreti

Visto l’articolo 34 dello Statuto della Regione
Toscana;

DECRETO 31 dicembre 2021, n. 292
Designazione rappresentanti regionali
commissioni di concorsi banditi da Estar.

nelle

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502
“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421” e sue
successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare
l’art. 15, comma 7, secondo cui alla dirigenza sanitaria
si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami
disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997 n. 483 “Regolamento
recante la disciplina concorsuale per il personale
dirigenziale del servizio sanitario nazionale”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10
dicembre 1997 n. 483 “Regolamento recante la disciplina
concorsuale per il personale dirigenziale del servizio
sanitario nazionale” e, in particolare, le disposizioni del
titolo III del medesimo che disciplinano la composizione
delle commissioni esaminatrici dei concorsi dei profili
professionali dirigenziali del ruolo sanitario;
Considerato che in base alle predette disposizioni
un componente delle commissioni esaminatrici di cui
trattasi è designato dalla Regione fra il personale del
secondo livello dirigenziale (ora dirigenti con incarico di
direzione di struttura complessa) appartenente al profilo
ed alla disciplina oggetto del concorso;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in
particolare l’articolo 35, comma 3, lett. e), secondo cui le
commissioni esaminatrici sono composte esclusivamente
da esperti di provata competenza nelle materie del

Viste le richieste di Estar del 9 novembre 2021 e del
24 novembre 2021 per la designazione di membri di
spettanza della Regione in commissioni esaminatrici di
concorsi pubblici;
Individuati, mediante sorteggio, fra gli iscritti nei
profili professionali dei ruoli nominativi regionali del
personale del servizio sanitario regionale, i soggetti
indicati nell’allegato n. 1 al presente decreto, in qualità
di membri titolari e supplenti;
Preso atto delle dichiarazioni rese, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con le quali i
sorteggiati, oltre ad accettare l’incarico attestano, in
ottemperanza a quanto disposto dal decreto legislativo n.
165/2001, dal DPR n. 483/1997, dal D.Lgs. n. 235/2012,
dalla legge regionale n. 40/2005 e dalla legge regionale n.
68/1983, il possesso dei requisiti richiesti per la nomina
in questione e l’assenza di cause ostative alla stessa;
DECRETA
Per i motivi di cui in premessa,
di designare come componenti eﬀettivi e supplenti
delle commissioni esaminatrici dei concorsi banditi da
Estar i nominativi indicati nell’allegato n. 1, citato in
premessa.
Il presente provvedimento è pubblicato integralmente
sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della
legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli
atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell’articolo 18 della medesima legge.
Il Presidente
Eugenio Giani
SEGUE ALLEGATO
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GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni

dei flussi produttivi determinati in questi mesi dalle
restrizioni imposte dalle misure di contenimento della
pandemia da Covid-19;

DELIBERAZIONE 30 dicembre 2021, n. 1433
Reg. (UE) n. 1151/2012 - Approvazione della
modifica temporanea al disciplinare del prosciutto
Toscano DOP. Espressione del parere regionale.
LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 29 della L.R. 23/2000 che prevede
l’espressione del parere da parte della Giunta Regionale
sulle istanze di registrazione delle denominazioni di
origine protetta e delle indicazioni geografiche protette;
Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre
2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari;
Visto il Regolamento Delegato (UE) n. 664/2014 del
18 dicembre 2013 che integra il Regolamento (UE) n.
1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare
l’art. 6, comma 3 che stabilisce le procedure riguardanti
un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto a
condizioni metereologiche sfavorevoli;
Visto il Decreto Ministeriale 14 ottobre 2013 recante
disposizioni nazionali per l’attuazione del regolamento
(UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti
agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;
Visto il Regolamento (CE) n. 1107/96 DELLA
COMMISSIONE del 12 giugno 1996 relativo alla
registrazione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine del regolamento (CEE) n.
2081/92 del Consiglio [Prosciutto Toscano IGP];
Vista l’istanza del Consorzio per la tutela del
Prosciutto Toscano , di seguito Consorzio, (Data
28/12/2021), agli atti del settore competente, nella quale
si chiede la modifica temporanea al disciplinare riferita al
peso medio dei suini macellati da cui si ricavano le cosce
destinate alla lavorazione del Prosciutto Toscano DOP.;

Preso atto che il Settore, incaricato dell’istruttoria
per il parere, ritiene ascrivibile la richiesta avanzata
dal Consorzio alla tipologia “modifiche temporanee” ai
sensi dell’art. 6, comma 3 Regolamento Delegato (UE)
n. 664/2014 in quanto ha acquisito agli atti anche la
relazione sulla situazione dei flussi produttivi determinati
in questi mesi dalle restrizioni imposte dalle misure di
contenimento della pandemia da Covid-19, e pertanto
propone l’accoglimento della richiesta del Consorzio;
Ritenuto di esprimere parere positivo alla richiesta
di modifica del disciplinare di produzione della
denominazione Prosciutto Toscano DOP, ai sensi del
Reg. (UE) 1151/2012;
A voti unanimi
DELIBERA
1. - di esprimere parere positivo alla richiesta di
“modifica temporanea” del disciplinare di produzione
vigente del Prosciutto Toscano DOP (Denominazione
di Origine Protetta) riguardo al peso medio dei capi
suini macellati, per un periodo di 12 mesi, a seguito
dell’istanza presentata dal Consorzio per la tutela del
Prosciutto Toscano;
2. - di incaricare il Settore “Produzioni agricole,
vegetali e zootecniche. Promozione” di inviare il presente
atto al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali e al soggetto presentatore dell’istanza.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Segretario della Giunta
Il Dirigente Responsabile
Fausta Fabbri

Verificato dal competente Settore “Produzioni
agricole, vegetali e zootecniche. Promozione”, di seguito
Settore, che il Consorzio è il soggetto legittimato a
presentare istanza di modifica, ai sensi dell’articolo
13 del DM 14 ottobre 2014, in quanto incaricato dal
MiPAAF alla tutela dell’IGP Toscano;

DELIBERAZIONE 30 dicembre 2021, n. 1434

Vista la relazione redatta dall’Organismo di Controllo
incaricato dal Ministero alla conformità al disciplinare di
ogni fase produttiva, agli atti del Settore sulla situazione

Reg. (UE) n. 1151/2012 - Approvazione della
modifica temporanea al disciplinare della Finocchiona
IGP. Espressione del parere regionale.

Il Direttore
Roberto Scalacci
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LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 29 della L.R. 23/2000 che prevede
l’espressione del parere da parte della Giunta Regionale
sulle istanze di registrazione delle denominazioni di
origine protetta e delle indicazioni geografiche protette;
Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre
2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari;
Visto il Regolamento Delegato (UE) n. 664/2014 del
18 dicembre 2013 che integra il Regolamento (UE) n.
1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare
l’art. 6, comma 3 che stabilisce le procedure riguardanti
un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto a
condizioni metereologiche sfavorevoli;
Visto il Decreto Ministeriale 14 ottobre 2013 recante
disposizioni nazionali per l’attuazione del regolamento
(UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti
agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;
Visto il l Registro delle denominazioni tutelate con
il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/629 della
Commissione, del 22 aprile 2015, recante iscrizione di
una denominazione nel registro delle denominazioni di
origine protette e delle indicazioni geografiche protette
[Finocchiona (IGP)];
Vista l’istanza del Consorzio di Tutela della
Finocchiona IGP, di seguito Consorzio, (Data
29/12/2021), agli atti del settore competente, nella quale
si chiede la modifica temporanea al disciplinare riferita
al peso medio dei suini macellati da cui si ricavano i tagli
di carni destinate alla lavorazione della Finocchiona IGP.;
Verificato dal competente Settore “Produzioni
agricole, vegetali e zootecniche. Promozione”, di seguito
Settore, che il Consorzio è il soggetto legittimato a
presentare istanza di modifica, ai sensi dell’articolo
13 del DM 14 ottobre 2014, in quanto incaricato dal
MiPAAF alla tutela dell’IGP Toscano;
Vista la relazione redatta dall’Organismo di Controllo
incaricato dal Ministero alla conformità al disciplinare di
ogni fase produttiva, agli atti del Settore sulla situazione
dei flussi produttivi determinati in questi mesi dalle
restrizioni imposte dalle misure di contenimento della
pandemia da Covid-19;
Preso atto che il Settore, incaricato dell’istruttoria
per il parere, ritiene ascrivibile la richiesta avanzata
dal Consorzio alla tipologia “modifiche temporanee” ai
sensi dell’art. 6, comma 3 Regolamento Delegato (UE)
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n. 664/2014 in quanto ha acquisito agli atti anche la
relazione sulla situazione dei flussi produttivi determinati
in questi mesi dalle restrizioni imposte dalle misure di
contenimento della pandemia da Covid-19, e pertanto
propone l’accoglimento della richiesta del Consorzio;
Ritenuto di esprimere parere positivo alla richiesta
di modifica del disciplinare di produzione della
denominazione Finocchiona IGP, ai sensi del Reg. (UE)
1151/2012;
A voti unanimi
DELIBERA
1. - di esprimere parere positivo alla richiesta di
“modifica temporanea” del disciplinare di produzione
vigente della Finocchiona IGP (Indicazione Geografica
Protetta) riguardo al peso medio dei capi suini macellati,
per un periodo di 12 mesi, a seguito dell’istanza presentata
dal Consorzio di tutela della Finocchiona IGP;
2. - di incaricare il Settore “Produzioni agricole,
vegetali e zootecniche. Promozione” di inviare il presente
atto al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali e al soggetto presentatore dell’istanza.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Segretario della Giunta
Il Dirigente Responsabile
Fausta Fabbri
Il Direttore
Roberto Scalacci

CONSIGLIO REGIONALE
UFFICIO DI PRESIDENZA
- Deliberazioni
DELIBERAZIONE 16 dicembre 2021, n. 132
Legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di
rappresentanza del Consiglio regionale) - concessione
contributi.
L’UFFICIO DI PRESIDENZA
Viste le norme che definiscono le competenze
dell’Uﬃcio di presidenza ed in particolare:
- l’articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia
dell’Assemblea legislativa regionale);
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- l’articolo 2 del regolamento interno 27 giugno
2017, n. 28 (regolamento interno di amministrazione e
contabilità RIAC);
- l’articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015,
n. 27 (regolamento interno dell’Assemblea legislativa
regionale);
Vista la legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese
di rappresentanza del Consiglio regionale) e in particolare
l’articolo 1, comma 1, lettera c) “spese per contribuire
ad iniziative promosse da soggetti esterni, ritenute
particolarmente rilevanti e corrispondenti alle finalità
istituzionali del Consiglio per le loro caratteristiche di
promozione sociale, economica, culturale e sportiva,
attraverso la messa a disposizione gratuita di strutture,
servizi o mezzi di pertinenza del Consiglio oppure
attraverso contributi finanziari”;
Visto l’articolo 6, comma 4, della legge regionale
23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni
e sul marchio del Consiglio regionale), che prevede la
concessione a titolo gratuito del marchio del Consiglio
per iniziative di enti pubblici, ovvero ad attività o
iniziative a carattere culturale, sociale o di pubblica utilità
di enti morali o associazioni culturali o di volontariato
riconosciute dall’Uﬃcio di presidenza particolarmente
meritevoli di essere contraddistinte anche dal marchio
del Consiglio regionale;
Visto il Testo unico delle disposizioni organizzative
e procedimentali del Consiglio regionale di competenza
dell’Uﬃcio di presidenza approvato con deliberazione
dell’Uﬃcio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38 coordinato
con le modifiche apportate con deliberazioni Uﬃcio di
presidenza 30 luglio 2015, n. 54, 10 settembre 2015, n.
68, 18 novembre 2015, n. 103, 28 gennaio 2016, n.7, 11
maggio 2016, n. 62, 27 luglio 2016, n. 88, 3 agosto 2016,
n. 91, 2 novembre 2016, n. 126, 21 dicembre 2016, n.
147, 16 maggio 2018, n. 57 e 22 aprile 2020, n. 32;
Viste le deliberazioni dell’Uﬃcio di presidenza:
- 26 marzo 2015, n. 39 (Disciplinare dei criteri e delle
modalità di concessione di contributi e linee guida sul
marchio);
- 21 giugno 2017, n. 59 (Modifica disciplina dei
criteri e delle modalità di concessione dei contributi.
Sostituzione della sezione I relativa ai contributi
dell’allegato A della deliberazione Uﬃcio di presidenza
n. 39/2015), d’ora in avanti chiamato Disciplinare;
Viste le richieste di contributo economico pervenute
ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c) della l.r.
4/2009 e depositate agli atti dell’uﬃcio;
Ritenuto di prendere in esame le richieste di contributo
delle associazioni le cui iniziative sono in imminente
scadenza:

- Associazione per il centro storico di Empoli per
“Empoli città del Natale 2021”, installazioni luminose,
proiezioni architetturali, pista di pattinaggio, mercatini di
Natalef
- Associazione Gruppo Artistico Letterario La Soﬃtta
per cerimonia di premiazione 65° Premio Nazionale
Letterario Pisa narrativa poesia e saggistica
- Eterotopie per “Enduring Freedom”, mostra con
asta benefica il cui incasso è devoluto alla popolazione
afgana, in collaborazione con la Fondazione Kennedy di
Firenze;
Ritenuto di disporre per la seduta odierna di un budget
di spesa per i contributi economici di euro 3.000,00;
Preso atto delle istruttorie predisposte dal
settore Cerimoniale, Eventi, contributi, Biblioteca e
documentazione. Assistenza al Corecom. Tipografia, in
cui è evidenziato che le richieste sono ammissibili ai
sensi degli articoli 2 “Soggetti beneficiari” e 3 “Tipologia
delle iniziative” del Disciplinare;
Richiamato l’articolo 6 “Concessione e criteri per
la valutazione dell’iniziativa” del citato Disciplinare,
nel quale si prevede che la concessione dei contributi
finanziari è deliberata sulla base dei seguenti criteri di
valutazione delle iniziative:
a) corrispondenza alle principali finalità istituzionali
del Consiglio regionale di cui all’articolo 4 dello Statuto
regionale;
b) rilevanza dal punto di vista della valorizzazione
dell’identità toscana;
c) rilevanza sotto il profilo della promozione culturale,
artistica, scientifica, sociale, educativa, economica,
turistica o sportiva;
d) rilevanza dal punto di vista dell’immagine e del
ruolo del Consiglio regionale;
e) rilevanza mediatica comprovata sulla base di
elementi quali: conferenza stampa di presentazione
dell’iniziativa
e/o
dell’inaugurazione
uﬃciale,
coinvolgimento dei mass media, presenza di materiale
promozionale e ampiezza del relativo bacino di
divulgazione;
Richiamato inoltre l’articolo 7 “Limite del contributo”
del Disciplinare;
Valutate le sopracitate richieste, verificata la loro
rilevanza sotto il profilo della promozione culturale e
artistica, la rilevanza dal punto di vista dell’immagine
e del ruolo del Consiglio regionale e la rilevanza
mediatica, preso atto del piano previsionale di spesa per
la realizzazione delle iniziative;
Ritenuto di concedere ai sensi dell’articolo 1, comma
1, lettera c) della l.r. 4/2009 contributi economici per un
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importo totale di euro 3.000,00 sulla base dell’istruttoria
del competente uﬃcio e dei criteri del Disciplinare,
ai soggetti indicati nell’allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Dato atto che la spesa derivante dal presente atto trova
adeguata e pertinente copertura finanziaria nei capitoli
assegnati al settore Cerimoniale, Eventi, contributi,
Biblioteca e documentazione. Assistenza al Corecom.
Tipografia;
Ritenuto di non finanziare le altre richieste
di contributo economico pervenute e realizzate
nell’annualità 2021, il cui elenco è depositato agli atti
dell’uﬃcio, sia per esaurimento della disponibilità
stanziata che per una parziale conformità ai criteri di
cui all’articolo 6, comma 2 del Disciplinare, sulla base
di quanto riportato nell’allegato B, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Ritenuto, infine, con il presente atto, di incaricare
il dirigente competente di dare attuazione alla presente
deliberazione procedendo all’assunzione dei necessari
adempimenti amministrativi;
A voti unanimi
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa
1. di disporre per la seduta odierna di un budget di
spesa per i contributi economici di euro 3.000,00;
2. di concedere, ai sensi dell’articolo 1, comma
1, lettera c) della legge regionale 4 febbraio 2009, n.
4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale)
contributi economici per un importo totale di 3.000,00
euro, sulla base dell’istruttoria del competente uﬃcio e
dei criteri del “Disciplinare dei criteri e delle modalità
di concessione di contributi e linee guida sul marchio”,
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approvato con deliberazioni dell’Uﬃcio di presidenza
26 marzo 2015, n. 39 (Disciplinare dei criteri e delle
modalità di concessione di contributi e linee guida sul
marchio) e 21 giugno 2017, n. 59 (Modifica disciplina
dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi.
Sostituzione della sezione I relativa ai contributi
dell’allegato A della deliberazione Uﬃcio di presidenza
n. 39/2015), ai soggetti indicati nell’allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
3. di non finanziare le altre richieste di contributo
economico pervenute e realizzate nell’annualità 2021,
depositate agli atti dell’uﬃcio, sia per esaurimento della
disponibilità stanziata in riferimento all’esercizio 2021
sia per una parziale conformità ai criteri di cui all’articolo
6, comma 2 del Disciplinare, sulla base di quanto
riportato nell’allegato B, parte integrante e sostanziale
del presente atto;
4. di incaricare con il presente atto il dirigente del
Settore Cerimoniale, Eventi, Contributi, Biblioteca
e Documentazione. Assistenza generale al Corecom.
Tipografia di dare attuazione alla presente deliberazione
procedendo all’assunzione dei necessari adempimenti
amministrativi.
Il presente atto è pubblicato integralmente
(comprensivo dell’allegato A) sul Bollettino Uﬃciale
della Regione Toscana ai sensi dell’articolo 5, comma
1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del
Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 1,
della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).
Il Presidente
Antonio Mazzeo
Il Segretario
Silvia Fantappiè
SEGUE ALLEGATO
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GIUNTA REGIONALE
- Dirigenza-Decreti
Direzione Organizzazione, Personale, Gestione e
Sicurezza Sedi di Lavoro
DECRETO 31 dicembre 2021, n. 23319
certificato il 04-01-2021
Piano assunzioni di personale per l’anno 2021 modifiche.
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complessive 15 unità (1 C e 14 D), e, con riferimento
al personale dirigente, la copertura delle esigenze di
presidio degli ambiti riferiti ai sistemi informativi
e tecnologie mediante reclutamento da procedure
concorsuali pubbliche, anche con scorrimento di
eventuali graduatorie attinenti di altri enti territoriali,
con conferma della copertura mediante l’istituto della
mobilità da altra pubblica amministrazione, ai sensi
dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, delle esigenze di
presidio delle funzioni relative al controllo di gestione
delle aziende del SSR, diversamente da quelle di natura
amministrativa precedentemente individuate;

IL DIRETTORE
Visto e richiamato l’art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001,
n. 165 recante disposizioni in materia di piano triennale di
fabbisogni di personale delle pubbliche amministrazioni;
Visto e richiamato l’articolo 23 della L.R. 8
gennaio 2009, n. 1 recante disposizioni in materia di
programmazione del fabbisogno di personale della Giunta
regionale e, in particolare, il comma 2, che stabilisce che
il direttore competente in materia di personale provvede
annualmente all’attuazione del piano triennale, previa
comunicazione al Comitato di direzione;
Vista e richiamata la deliberazione di Giunta regionale
n. 627 del 7 giugno 2021 di approvazione del Piano dei
Fabbisogni di personale della Giunta regionale per il
triennio 2021-2023 (PTFP 2021- 2023);
Visto e richiamato il proprio decreto n. 11446 del 6
luglio 2021 con il quale si dispone l’attivazione delle
procedure di reclutamento a copertura dei fabbisogni
eﬀettivi di personale programmati per l’anno 2021 nel
PTFP 2021-2023 di cui alla succitata deliberazione GR
n. 627/2021;
Visto e richiamato il proprio decreto n. 11629 dell’8
luglio 2021 con il quale, con riferimento ai fabbisogni
di personale di qualifica dirigenziale, si dispone, a
parziale modifica del punto 4 del dispositivo del succitato
decreto n. 11446/2021, il rinvio ad ulteriori valutazioni
dell’attivazione della copertura, con l’istituto della
mobilità da altra pubblica amministrazione ai sensi
dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, dell’esigenza di
presidio delle attività di assistenza e consulenza giuridica
relativamente alle politiche di tutela della salute e di
integrazione sociale;
Vista e richiamata la deliberazione n. 997 del 4
ottobre 2021 con la quale si approva un aggiornamento
del Piano Triennale dei Fabbisogni di personale della
Giunta regionale 2021-2023 (PTFP 2021-2023) di cui
alla deliberazione GR n. 627/ 2021, prevedendo, per
il personale delle categorie, assunzioni aggiuntive per

Visto e richiamato il proprio decreto n. 17454 dell’8
ottobre 2021 con il quale si aggiornano, tenuto conto degli
ulteriori fabbisogni eﬀettivi di personale delle categorie
e delle modifiche disposte in merito ai fabbisogni di
personale dirigente, le procedure di reclutamento già
individuate per l’anno 2021 in attuazione del PTFP 20212023 con decreto n. 11446 del 6 luglio 2021;
Visto e richiamato il proprio decreto n. 20292 del 22
novembre 2021 con il quale si modificano parzialmente,
in ragione della numerosità delle candidature presentate
per le progressioni dalla categoria B alla categoria C in
relazione alle procedure selettive indette in attuazione
del piano delle assunzioni 2021 con decreto n. 11611
dell’8 luglio 2021, e successive modifiche e integrazioni,
i posti dedicati distinti per area professionale procedendo
ad un incremento di 2 unità di quelli di area “giuridica/
amministrativa/economico-finanziaria” con contestuale
riduzione di pari unità di quelli di area “tecnicaprofessionale”;
Visto il decreto della dirigente responsabile del
Settore “Organizzazione e sviluppo risorse umane” n.
19702 del 12 novembre 2021 con il quale si indice avviso
pubblico finalizzato alla formazione di una graduatoria
per l’immissione in ruolo a tempo indeterminato dei
soggetti in possesso, alla data del 31 dicembre 2021,
dei requisiti previsti dalla L.R. 29 giugno 2018, n.
32, come modificata dalla L.R. 5 agosto 2021, n. 29,
recante disposizioni in materia di reclutamento speciale
finalizzato al superamento del precariato a norma
dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, nel numero
massimo di 50 unità (41 C e 9 D), come previsto dalla
deliberazione GR n. 627/2021 di approvazione del PTFP
2021-2023, e relativi decreti attuativi;
Visto altresì il decreto parimenti della dirigente
responsabile del Settore “Organizzazione e sviluppo
risorse umane” n. 22068 del 13 dicembre 2021 con il
quale si approva la graduatoria dei n. 32 candidati (30 di
categoria C e 2 di categoria D) ammessi alla procedura
di immissione in ruolo a tempo indeterminato ai sensi
della citata L.R. n. 32/2018, formata sulla base di
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quanto previsto negli articoli 1 e 2 della medesima legge
regionale e dei criteri enucleati con deliberazione GR n.
919 del 6 agosto 2018;
Evidenziato che la richiamata deliberazione GR
n. 627/2021 dispone che, qualora a conclusione della
procedura di reclutamento speciale per il superamento
del precariato attivata ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs.
n. 75/2017 e della L.R. n. 32/2018 non dovessero
essere coperti integralmente i posti individuati
dall’Amministrazione sulla base della ricognizione dei
soggetti in possesso, secondo le risultanze degli atti
interni, dei requisiti previsti dalla citata normativa di
riferimento, la copertura dei residui avverrà tramite il
reclutamento ordinario;
Preso atto degli esiti conclusivi della procedura di
reclutamento speciale in esame secondo i quali risultano
inquadrati a ruolo, a seguito di rinuncia, 31 unità (29 di
categoria C e 2 di categoria D) a fronte dei 32 candidati
ammessi e, conseguentemente, rilevano 19 posti
complessivamente non coperti, di cui 12 di categoria C e
7 di categoria D;
Ritenuto, pertanto, in attuazione di quanto previsto
dalla deliberazione GR n. 627/2021, di aggiornare
ulteriormente le procedure di reclutamento individuate
per l’anno 2021 in relazione al PTFP 2021-2023
disponendo un incremento di 19 unità dei posti da coprire
con scorrimento di graduatorie di concorso, distinte
per categoria e per area professionale come di seguito
specificato:
Area professionale
Area giuridica/amministrativa/economicofinanziaria

C

D

12

3

15

12

4
7

4
19

Area tecnica-professionale
totale

totale

Atteso che la copertura dei posti individuati con il
presente provvedimento avverrà mediante scorrimento
delle graduatorie definitive relative ai concorsi per i profili
professionali di categoria C e D di area amministrativa
e tecnica-professionale indetti dalla Giunta regionale
in attuazione del Piano triennale dei fabbisogni 20192021, ed altresì, in mancanza di candidati ivi utilmente
collocati, mediante scorrimento, ai sensi dell’art. 28,
comma 8, della L.R. n. 1/2009, di graduatorie concorsuali
per i medesimi profili professionali di altre pubbliche
amministrazioni;
Dato atto delle preliminari verifiche istruttorie
eﬀettuate dal Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse
Umane della scrivente Direzione in ordine al contenuto
dispositivo del presente provvedimento;

DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di aggiornare le procedure di reclutamento
individuate per l’anno 2021 in attuazione del PTFP
2021-2023, approvato con deliberazione GR n. 627 del
7 giugno 2021 e modificato con successiva deliberazione
GR n. 997 del 4 ottobre 2021, disponendo un incremento
di 19 unità dei posti da coprire con scorrimento di
graduatorie di concorso, distinte per categoria e per area
professionale come di seguito specificato:
Area professionale
Area giuridica/amministrativa/economicofinanziaria

C

D

12

3

15

12

4
7

4
19

Area tecnica-professionale
totale

totale

2. di stabilire che la copertura dei posti di cui al
punto 1 avverrà mediante scorrimento delle graduatorie
definitive relative ai concorsi per i profili professionali
di categoria C e D di area amministrativa e tecnicaprofessionale indetti dalla Giunta regionale in attuazione
del Piano triennale dei fabbisogni 2019-2021, ed altresì,
in mancanza di candidati ivi utilmente collocati, mediante
scorrimento, ai sensi dell’art. 28, comma 8, della L.R. n.
1/2009, di graduatorie concorsuali per i medesimi profili
professionali di altre pubbliche amministrazioni;
3. di dare atto che le assunzioni definite per l’anno
2021 con il presente provvedimento trovano copertura
finanziaria nelle risorse stanziate sugli appositi capitoli
del bilancio regionale, così come individuate nella citata
deliberazione di approvazione del PTFP 2021-2023 n.
627/2021.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.
Il Direttore
Giovanni Palumbo

ALTRI ENTI
ACQUE S.P.A.
Esproprio di cui al Progetto definitivo relativo
alla realizzazione del “INTERCETTAZIONE
E
COLLETTAMENTO
SCARICO
ZONA
ARTIGIANALE CASCINA - II STRALCIO” Applicazione artt. 22 del D.P.R. n. 327/2001.
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Ai sensi e per gli eﬀetti dell’art. 23 comma 5 del D.P.R.
n. 327/2001, si rende noto che la Società ACQUE S.p.A.,
per la realizzazione del Progetto “INTERCETTAZIONE
E
COLLETTAMENTO
SCARICO
ZONA
ARTIGIANALE CASCINA - II STRALCIO” approvato come da determinazione datata 30/06/2021 n°65 del
Direttore dell’Autorità Idrica Toscana, con proprio decreto del 03/01/2022 ha espropriato il seguente immobile
di proprietà delle Ditte di seguito indicate determinando
in via urgente l’indennità di seguito riportata:
Catasto: Fabbricati - Foglio di Mappa: 33 Mappale: 1881 - Categoria: Area Urbana - Superficie
Mappale (mq.): 108,00 - Superficie da Occupare
Temporaneamente (mq.): 108,00 - Intestatari:
BOLOGNESI LETIZIA nata a PONTEDERA (PI)
il 15/01/1953 c.f.: BLGLTZ53A55G843R - MANZI
VALERIA nata a PONTEDERA (PI) il 29/01/1942 c.f.:
MNZVLR42A69G843P - GIANNONI DAVID nato a
PISA (PI) il 05/12/1971 c.f.: GNNDVD71T05G702H
- CABEL ASSI.FIN.CO.LEASING S.P.A. con sede in
EMPOLI (FI) c.f.: 01085070496 - FILOTECNICA DI
LUPI MICHELE & GIANNOTTI VALERIANA S.N.C.
con sede in CASCINA (PI) c.f.: 01693060509 - S.R.
TERMOTECNICA DI REALI PAOLO E SCATENA
MICHELE S.N.C. con sede in CASCINA (PI) c.f.:
01199420504 - ROTA Luigi nato a PISA (PI) il 02/06/1936
c.f.: RTOLGU36H02G702R - MECCANICA 2000
S.R.L. con sede in CASCINA (PI) c.f.: 01550710501 GIANNOTTI CARLA nata a PISA (PI) il 07/03/1943 c.f.:
GNNCRL43C47G702F - ORSUCCI GABRIELE nato a
PISA (PI) il 24/07/1963 c.f.: RSCGRL63L24G702N GIOVANNI CALZATURE S.R.L. con sede in CASCINA
(PI) c.f.: 2312840503 - IMMOBILIARE GALILEO
S.R.L. con sede in CASCINA (PI) c.f.: 01668140500 MASONI FRANCO nato a CASCINA (PI) il 08/06/1931
c.f.: MSNFNC31H08B950Z - Indennità Totale di
Esproprio: 270,00 €
I terzi ed in generale coloro che ritenessero di vantare
qualsivoglia diritto sulle indennità in parola possono proporre opposizione alla scrivente società entro 30 (trenta)
giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto
sul Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana. Decorso
tale termine, le indennità resteranno fissate nelle sopradette somme.
Il Dirigente Responsabile del Procedimento
Roberto Cecchini
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IL DIRIGENTE
- Visto l’Atto di Concessione ministeriale di cui al
DM n. 138-T del 31.10.2000 così come integrato dal DM
n. 60-T del 28.11.2002, con il quale sono stati delegati a
RFI S.p.A., concessionaria dell’infrastruttura ferroviaria
nazionale, i poteri espropriativi ai sensi dell’art. 6 comma
8 del DPR 327/2001 e s.m.i.;
- Vista la Conferenza di Servizi indetta da R.F.I. S.p.A.
chiusa con Determinazione in data 26/01/2016, con la
quale è stato disposto il vincolo preordinato all’esproprio
per l’esecuzione dei lavori di “Realizzazione di un
cavalcavia al km 199+061, della sistemazione di una
strada di collegamento e della realizzazione delle rampe
pedonali a servizio del sottopasso della Stazione di
Montepescali (GR), per la soppressione dei passaggi a
livello posti ai km 199+519 e 199+943 della linea PisaRoma in Comune di Grosseto (GR)”;
- Vista la Delibera n. 03-2018 del 22/01/2018 con la
quale il Referente di Progetto di R.F.I. S.p.A. ha approvato
il progetto definitivo e dichiarato la Pubblica Utilità per i
lavori di “Realizzazione di un cavalcavia al km 199+061,
della sistemazione di una strada di collegamento e
della realizzazione delle rampe pedonali a servizio del
sottopasso della Stazione di Montepescali (GR), per la
soppressione dei passaggi a livello posti ai km 199+519
e 199+943 della linea Pisa-Roma in Comune di Grosseto
(GR)”;
- Visti i Verbali di accordi sottoscritti in data
23/10/2019 e 23/10/2020 con i Sig.ri Pianelli Concialini
Luca e Pianelli Concialini Chiara;
- Visti i Verbali di accordi sottoscritti in data
23/10/2019 e 23/10/2020 con la Società Agricola Eredi
Concialini Antonio srl;
- Visto il Verbale di accordi sottoscritto in data
23/10/2020 con il Sig. Pianelli Concialini Luca;
- Visti i Verbali di accordi sottoscritti in data
08/07/2020 e 07/07/2021 con il Sig. Giorgini Lorenzo;
- Visto il Decreto di Occupazione d’Urgenza Rep.
n. 80 del 29/07/2020, eseguito in data 16/09/2020 con
Verbale di Consistenza e di Immissione in Possesso
redatto in contraddittorio con il Sig. Cappuccini Claudio;

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
ORDINANZA 4 gennaio 2022, n. 17

- Vista l’Accettazione dell’indennità oﬀerta espressa
dalla Albanella Società Agricola srl in data 26/10/2020;

Ordine di pagamento diretto delle indennità di
espropriazione (Art. 26 - DPR 327/2001).

- Visto il deposito della perizia di stima ex art. 21
D.P.R. 327/01 e s.m.i. avvenuto in data 29/07/2021, a
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seguito della mancata accettazione dell’indennità da
parte del Sig. Cappuccini Claudio;

30/10/2019 con le Sig.re Barbieri Mirella e Ramazzotti
Maria;

- Visto il Verbale di accordi sottoscritto in data
20/07/2020 con la Sig.ra Machetti Elsa;

- Visti i frazionamenti protocollo 2021/54057 del
27/10/2021 e protocolli 2021/56616 - 2021/56617 del
17/11/2021;

- Vista la necessità di provvedere, con separato atto,
al deposito della quota parte dell’indennità pari ad €
37.800,00, spettante alla sig.ra Machetti Elsa, da imputarsi
alla mancata trasmissione della documentazione attestante
la regolarità edilizio-urbanistica, e l’accatastamento
dell’immobile oggetto di deprezzamento;

- Viste le accettazioni delle indennità di esproprio
espresse a seguito dei Verbali di Consistenza e di
Immissione in Possesso dalle suddette proprietà, o
tramite la sottoscrizione dei verbali di accordi;

- Visto il Verbale di accordi sottoscritto in data
24/06/2020 con i Sig.ri Mangiavacchi Mauro e Angelini
Fiorenza;

- Viste le dichiarazioni di piena ed esclusiva proprietà,
nonché l’assunzione di ogni e qualsiasi responsabilità in
ordine ad eventuali diritti di terzi prodotte dai proprietari
dei beni da espropriare e la relativa documentazione
comprovante;

- Visto il Verbale di accordi sottoscritto in data
19/06/2020 con i Sig.ri Mangiavacchi Loredana e Pieri
Valentino;
- Visto il Verbale di accordi sottoscritto in data
08/07/2020 con i Sig.ri Bonari Giorgio e Boni Anna
Maria;
- Visto il Verbale di accordi sottoscritto in data
08/07/2020 con i Sig.ri Greco Salvatore e Novellini
Anna;
- Visto il Verbale di accordi sottoscritto in data
08/07/2020 con il Sig. Greco Roberto;
- Visto il Decreto di Occupazione d’Urgenza Rep.
n. 72 del 06/07/2020, eseguito in data 16/09/2020 con
Verbale di Consistenza e di Immissione in Possesso
redatto con il Sig. Pianelli Concialini Luca ed il Sig.
Pelosi Mario in qualità di delegato della Società di
Esecutori di Pie Disposizioni;

- Vista la richiesta del Responsabile del Procedimento
Espropriativo
prot.
RFI-DPR-DTP_FI.ING\
A0011\P\2021\0000030 del 03/01/2022 intesa ad ottenere
l’ordinanza di deposito delle indennità di esproprio;
- Visto l’art. 26. Del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
ORDINA
Il pagamento delle indennità definitive di esproprio e
di occupazione temporanea alle Ditte interessate aventi
diritto indicate nell’ allegato “A”.
Dispone inoltre – ai sensi del Comma 7 dell’Art. 26
del DPR 327/2001 - che agli eventuali terzi titolari di
diritti sia data comunicazione del presente provvedimento
e che un estratto venga pubblicato nel Bollettino Uﬃciale
della Regione Toscana.

- Vista l’Accettazione dell’indennità oﬀerta espressa
dal Sig. Pianelli Concialini Luca in data 02/09/2020;

Decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano
prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza
diventerà esecutiva.

- Vista l’Accettazione dell’indennità oﬀerta espressa
dalla Società di Esecutori di Pie Disposizioni in data
23/11/2020;

Il Dirigente dell’Uﬃcio
per le espropriazioni
Gabriele Ticci

- Visto il Verbale di accordi sottoscritto in data

SEGUE ALLEGATO

DATI ANAGRAFICI DELLA DITTA INTERESSATA

PIANELLI CONCIALINI LUCA nato a GROSSETO (GR) il 07/08/1952
Proprieta' 5/12
C.F. PNLLCU52M07E202Q
PIANELLI CONCIALINI CHIARA nata a GROSSETO (GR) il 11/02/1960
Proprieta' 7/12
C.F. PNLCHR60B51E202M

SOCIETA' AGRICOLA EREDI CONCIALINI ANTONIO SRL con sede a Grosseto
C.F. 01297230532
affittuaria dei terreni di proprietà dei Sig.ri Pianelli Concialini Luca e
Pianelli Concialini Chiara

PIANELLI CONCIALINI LUCA nato a GROSSETO (GR) il 07/08/1952
Proprieta' 1/1
C.F. PNLLCU52M07E202Q

GIORGINI LORENZO nato a GROSSETO (GR) il 10/08/1965
Proprieta' 1/1 in regime di separazione dei beni
C.F. GRGLNZ65M10E202B

CAPPUCCINI CLAUDIO nato a GROSSETO (GR) il 23/02/1964
Proprieta' 1/1
C.F. CPPCLD64B23E202W

ALBANELLA SOCIETA' AGRICOLA SRL con sede a GROSSETO (GR)
C.F. 01308640539
affittuaria dei terreni di proprietà del Sig. Cappuccini Claudio

MACHETTI ELSA nata a CINIGIANO (GR) il 07/03/1949
Proprieta' 1/1 comunione de residuo
C.F. MCHLSE49C47C705K

N.

1

2

3

4

5

6

7

Pagamento saldo indennità di esproprio/asservimento/occupazione

ALLEGATO "A"
Soppressione PL Grosseto

21
21
21

Grosseto
Grosseto
Grosseto

21
21
21
21
21
21
21
21
21

21
21
21

Grosseto
Grosseto
Grosseto
Grosseto
Grosseto
Grosseto
Grosseto
Grosseto
Grosseto

Grosseto
Grosseto
Grosseto

21
21
21

21

Grosseto

Grosseto
Grosseto
Grosseto

21
21

Grosseto

Grosseto
Grosseto

21

Grosseto

21
21
21

21

Grosseto
Grosseto

Grosseto
Grosseto
Grosseto

21
21
21

Grosseto

21
21

Grosseto
Grosseto

21

21
21
16

Grosseto
Grosseto
Grosseto

21

21
21

Grosseto
Grosseto

Grosseto

15
15

Grosseto

15
15

15

Grosseto

Grosseto
Grosseto

15
15

Grosseto
Grosseto

Grosseto
Grosseto

15
15

Foglio

Grosseto
Grosseto

COMUNE

701
695
336
336
337
338
174

337
338

512
590
5
5
5
5
174

5
5

263

262
262-263

262-263

262
262
263

263

262

262
262
263

41
261
264

41
261
264

41-261-264

300 sub. 1 e 2
41-261-264

41
261
264

271

271

271
271

271

271

349

353-355
349-351

349-350-351-352
353-354-355

352
354
350

351-352-353
354-355
349-350

352
354
350

341
357
347

339-340-341
348-356-357
346-347

-

-

341
357
347

342-343

342-343-344-345

344
345

345

342-343

344

700
694

512
590

271

694 (porzione)

702
696

701
695

Particella
Derivata

590

512
590

512
590

Particella

-

351
1.580

-

858
240
102

392

2.008

858
240
102

2.786
507
764

3.076
1.445
981

-

-

2.786
507
764

-

-

5.657
848

848

1.558

5.657

799

1701

1701
799
250

880
165

4395
4562

890
3892

304

2031
3955

4395
4562

Superficie

-

-

-

7
7
6

6

7

7
7
6

3
6
4

3
6
4

-

-

3
6
4

2

2

2
2

2

2

2

1

3

3
1
21

1
1

14
13

14
13

14
13

N.ro
Piano

Deprezzamento abitazione

Deprezzamento fondo
Deprezzamento fondo

Soprassuoli

Indennità aggiuntiva
Indennità aggiuntiva
Indennità aggiuntiva

Occupazione Temporanea

Occupazione Temporanea

Sede Strada e sue dipendenze
Sede Strada e sue dipendenze
Sede Strada e sue dipendenze

Indennità aggiuntiva
Indennità aggiuntiva
Indennità aggiuntiva

Occupazione Temporanea
Occupazione Temporanea
Occupazione Temporanea

Soprassuoli

Deprezzamento abitazione
Deprezzamento fondo

Sede Strada e sue dipendenze
Sede Strada e sue dipendenze
Sede Strada e sue dipendenze

Deprezzamento porzioni residue

Soprassuoli

Indennità aggiuntiva
Indennità aggiuntiva

Indennità asservimento

Occupazione Temporanea

Sede Strada e sue dipendenze

Sede Strada e sue dipendenze

Sede Strada e sue dipendenze

Indennità aggiuntiva affittuario
Indennità aggiuntiva affittuario
Indennità aggiuntiva affittuario

Occupazione Temporanea
Occupazione Temporanea

Indennità aggiuntiva affittuario
Indennità aggiuntiva affittuario

Occupazione Temporanea
Occupazione Temporanea

Deprezzamento porzione del residuo

Reliquato
Reliquato

Sede Strada e sue dipendenze
Sede Strada e sue dipendenze

Titolo di Occupazione

DATI CATASTALI DEGLI IMMOBILI INTERESSATI DALLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA, ASSERVITIVA
ED IN OCCUPAZIONE TEMPORANEA

€ 2.960,10
€ 828,00
€ 351,90

€ 9.611,70
€ 1.749,15
€ 2.635,80

€ 14.934,48
€ 2.238,72

€ 2.551,50
€ 1.198,50
€ 375,00

€ 6.592,50
€ 6.843,00

INDENNITA'
AGGIUNTIVA
ex art. 42 DPR 327/01

€ 37.800,00

€ 3.159,00
€ 12.640,00

€ 42.521,16

€ 44.928,60

€ 55.548,96
€ 57.749,50

€ 64.867,60

€ 9.100,00

€ 6.444,80

€ 2.837,33

DEPREZZAMENTI
SOPRASSUOLI
SERVITU'

€ 490,00

€ 2.510,00

€ 3.194,06
€ 1.486,06
€ 1.026,66

€ 1.558,00

€ 733,33
€ 137,50

€ 2.422,78
€ 10.594,89

OTNPE
TOTALE

€ 8.580,00
€ 2.400,00
€ 1.020,00

€ 14.855,62
€ 2.708,55
€ 4.078,36

€ 45.256,00

€ 6.392,00

€ 13.608,00

€ 28.434,00
€ 55.370,00

€ 61.530,00
€ 63.868,00

ESPROPRIO
TOTALE

DATI RELATIVI ALLA INDENNITA'

€ 115.260,16

€ 13.996,65

€ 185.576,37

€ 144.399,60

€ 20.000,00

€ 68.305,29

€ 11.200,08

€ 185.576,37

€ 117.067,10

€ 12.224,00

€ 27.777,60

€ 167.279,46

€ 212.039,33

€ 31.449,00

ACCONTO
CORRISPOSTO

TOTALE
INDENNITA'
Euro

€ 9.154,87
€ 37.800,00

€ 2.796,57

€ 0,00

€ 27.332,50

€ 7.776,00

€ 3.671,40

€ 44.759,87

IMPORTO
SALDO
Euro

Verbale di Accordi
sottoscritto in data
20/07/2020

Accettazione
dell'indennità offerta
espressa in data
26/10/2020

Indennità stimata ai
sensi dell'ex art. 21
DPR 327/01 da
Terna Arbitrale con
perizia depositata in
data 29/07/2021

Verbali di Accordi
sottoscritti in data
08/07/2020 e
07/07/2021

Verbale di Accordi
sottoscritto in data
23/10/2020

Verbali di Accordi
sottoscritti in data
23/10/2019 e
23/10/2020

Verbali di Accordi
sottoscritti in data
23/10/2019 e
23/10/2020

Causale
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DATI ANAGRAFICI DELLA DITTA INTERESSATA

MANGIAVACCHI MAURO nato a GROSSETO (GR) il 22/11/1950
Comproprietario in regime di comunione dei beni
C.F. MNGMRA50S22E202I
ANGELINI FIORENZA nata a CIVITELLA PAGANICO (GR) il 10/11/1951
Comproprietario in regime di comunione dei beni
C.F. NGLFNZ51S50C782O

MANGIAVACCHI LOREDANA nata a GROSSETO (GR) il 12/02/1956
Proprietà per 1/2 in regime di comunione dei beni
C.F. MNGLDN56B59E202G
PIERI VALENTINO nato a CINIGIANO (GR) il 26/11/1951
Proprietà per 1/2 in regime di comunione dei beni
C.F. PRIVNT51S26C705S

PIANELLI CONCIALINI LUCA nato a GROSSETO (GR) il 07/08/1952
Proprieta' 5/12
C.F. PNLLCU52M07E202Q
PIANELLI CONCIALINI CHIARA nata a GROSSETO (GR) il 11/02/1960
Proprieta' 7/12
C.F. PNLCHR60B51E202M

BONARI GIORGIO nato a BUONCONVENTO (SI) il 18/08/1948
Comproprietario in regime di comunione dei beni
C.F. BNRGRG48M18B269Z
BONI ANNA MARIA nata a GROSSETO (GR) il 07/11/1954
Comproprietario in regime di comunione dei beni
C.F. BNONMR54S47E202G

GRECO SALVATORE nato a CUTROFIANO (LE) il 10/07/1940
Comproprietario
C.F. GRCSVT40L10D237X
NOVELLINI ANNA COM LEG 1/14608 nata a VERGHERETO (FC) il 09/02/1942
Comproprietario
C.F. NVLNNA42B49L764B

GRECO ROBERTO nato a GROSSETO (GR) il 22/01/1969
Proprietà per 1/1
C.F. GRCRRT69A22E202X

PIANELLI CONCIALINI LUCA nato a GROSSETO (GR) il 07/08/1952
Proprieta' per 1/3 in regime di separazione dei beni
C.F. PNLLCU52M07E202Q
SOCIETA' DI ESECUTORI DI PIE DISPOSIZIONI con sede in Siena
Proprietà per 2/6
C.F. 00050090521

BARBIERI MIRELLA nata a GOSSETO (GR) il 03/11/1969
Proprieta' 1/6
C.F. BRBMLL69S43E202B
RAMAZZOTTI MARIA nata a PISTOIA (PT) il 15/08/1943
Proprieta' 5/6
C.F. RMZMRA43M55G713M

N.

8

9

10

11

12

13

14

15

21
21
21

Grosseto
Grosseto
Grosseto

15
15

Grosseto

16

Grosseto

Grosseto

16

15

Grosseto

Grosseto

15

Grosseto

16
16
16

15

Grosseto
Grosseto
Grosseto

15

Grosseto

15

Grosseto

Grosseto

15
15

Grosseto
Grosseto

16

Grosseto

21

Grosseto

16

21

Grosseto

Grosseto

21
21

Grosseto

21

Grosseto

Grosseto

21
21

Grosseto

Foglio

Grosseto

COMUNE

359
358
360

259
259
259

711

712

-

-

206
207
208

-

-

-

-

-

703

704

-

-

363-364-365

363

365

364

361-362

361

362

Particella
Derivata

1

1

188

188

188
188
188

514-661

660

661

514

463

463

463

174

174

185

185

185

185

186

186

186

Particella

913

1500

4680

80

908

-

115

45
82
103

-

5

17

16

-

270

70

450

250

-

545

49

661

-

395

89

Superficie

-

2

4

3

3

18

19

18
18
18

-

18

17

16

-

15

15

-

21

-

9

9

9

-

8

8

N.ro
Piano

€ 37.440,00

€ 7.264,00

€ 720,00
€ 1.312,00
€ 1.648,00

€ 980,00

€ 3.600,00

€ 2.000,00

€ 392,00

€ 5.288,00

€ 712,00

ESPROPRIO
TOTALE

€ 376.760,53

€ 28.152,28

€ 2.166,67

€ 71,11

€ 230,00

€ 8,75

€ 29,75

€ 28,00

€ 472,50

€ 575,28

€ 416,94

OTNPE
TOTALE

TOTALI Euro

€ 100,00

€ 333,10

€ 2.100,00

€ 9.199,59

€ 11.247,00

DEPREZZAMENTI
SOPRASSUOLI
SERVITU'

€ 7.304,00

INDENNITA'
AGGIUNTIVA
ex art. 42 DPR 327/01

DATI RELATIVI ALLA INDENNITA'

Reliquato

Occupazione Temporanea

Sede Strada e sue dipendenze

Occupazione Temporanea

Sede Strada e sue dipendenze

Soprassuoli

Occupazione Temporanea

Sede Strada e sue dipendenze
Sede Strada e sue dipendenze
Sede Strada e sue dipendenze

Soprassuoli

Occupazione Temporanea

Occupazione Temporanea

Occupazione Temporanea

Soprassuoli

Occupazione Temporanea

Sede Strada e sue dipendenze

Reliquato

Sede Strada e sue dipendenze

Soprassuoli

Occupazione Temporanea

Sede Strada e sue dipendenze

Sede Strada e sue dipendenze

Soprassuoli

Occupazione Temporanea

Sede Strada e sue dipendenze

Titolo di Occupazione

DATI CATASTALI DEGLI IMMOBILI INTERESSATI DALLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA, ASSERVITIVA
ED IN OCCUPAZIONE TEMPORANEA

€ 818.359,80

€ 46.910,67

€ 7.335,11

€ 4.010,00

€ 399,60

€ 3.552,50

€ 5.600,00

€ 15.454,87

€ 12.375,94

TOTALE
INDENNITA'
Euro

€ 670.975,42

€ 41.273,60

€ 6.754,38

€ 4.018,67

€ 399,60

€ 3.558,00

€ 4.480,00

€ 11.239,67

€ 9.821,60

ACCONTO
CORRISPOSTO

€ 147.398,56

€ 5.637,07

€ 580,74

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.120,00

€ 4.215,20

€ 2.554,34

IMPORTO
SALDO
Euro

Verbale di Accordi
Sottoscritto in data
30/10/2019

Verbale di
Consistenza e di
Immissione in
Possesso redatto in
data 16/09/2020

Verbale di Accordi
sottoscritto in data
08/07/2020

Verbale di Accordi
sottoscritto in data
08/07/2020

Verbale di Accordi
sottoscritto in data
08/07/2020

Verbale di Accordi
sottoscritto in data
23/10/2020

Verbale di Accordi
sottoscritto in data
19/06/2020

Verbale di Accordi
sottoscritto in data
24/06/2020

Causale
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SEZIONE II
- Decreti
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MASSA
CARRARA
DECRETO 29 dicembre 2021, n. 6

17

Decreto di esproprio immobili di proprietà delle
ditte Pelli Arturo, Agricola Lunigiana Santa Chiara
S.r.l., Immobiliare Edilizia Il Sole di Cristofani C.
S.n.c. - Realizzazione variante stradale alla S.R. n.
445 della Garfagnana in località Santa Chiara in Comune di Fivizzano (MS) - CUP J71B05000350005.
SEGUE ATTO

18
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- Avvisi
COMUNE DI BAGNO A RIPOLI (Firenze)
Avviso di deposito in libera visione al pubblico
della deliberazione Consiglio Comunale n. 136 del 28
Dicembre 2021 avente ad oggetto: Area ex Ceramiche
Brunelleschi in località Capannuccia - prop. soc. FENDI srl- Variante sempliﬁcata ex art. 112 L.R. 65/2014
al Piano Attuativo denominato Fendi Fabbrica.
IL DIRIGENTE
AREA 5 GOVERNO DEL TERRITORIO
Vista la Legge Regionale 10 novembre 2014 n. 65 art. 111 comma 4 e 112;
RENDE NOTO
che in data 28 dicembre 2021 il Consiglio Comunale,
con deliberazione n. 136, ha approvato la Variante sempliﬁcata ex art. 112 L.R. 65/2014 al Piano Attuativo denominato Fendi Fabbrica.
La deliberazione Consiglio Comunale n. 136/2021
ed i relativi allegati sono disponibili sul sito internet del
Comune al seguente indirizzo:
https://trasparenza.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/
web/trasparenza/papca-p/-/ papca/display/6837041?p_
auth=eCF0Lx28&p_p_state=pop_up
La variante acquisirà eﬃcacia a far data dalla data
di pubblicazione sul Bollettino Uﬃciale della Regione
Toscana.
Il Dirigente
Area 5 Governo del Territorio
Antonino Gandolfo

21

- Che con Deliberazione C.C. n. 80 del 22/12/2021
sono state approvate le modiﬁche agli elaborati di
progetto a seguito delle controdeduzione alle osservazioni pervenute nei trenta giorni di pubblicazione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del
29/09/2021 di approvazione del il progetto di opera di
pubblica utilità con contestuale variante agli strumenti di
pianiﬁcazione comunali ed al piano attuativo di cui all’oggetto;
- Che la suddetta Deliberazione, corredata di tutti gli
elaborati, sarà depositata presso l’Uﬃcio Urbanistica e
sul sito istituzionale del Comune di Castelﬁorentino al
seguente link:
https://comune.castelﬁorentino.ﬁ.it/progetto-operadi-pubblica-utilita-rsa-con-contestuale-variante-aglistrumenti-di-pianiﬁcazione
- Che la stessa è stata trasmessa alla Regione Toscana
e alla Città Metropolitana di Firenze;
- Che progetto di opera di pubblica utilità con contestuale variante agli strumenti di pianiﬁcazione comunali
ed al piano attuativo di cui all’oggetto diventeranno
eﬃcaci dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Il Dirigente del Settore II
Servizi tecnico manutentivi
e Gestione del territorio
Manrico Padovani

COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA
(Arezzo)
“Ampliamento aziendale Etruria Truck srl” con
contestuale variante urbanistica al Regolamento Urbanistico mediante Sportello Unico per le Attività
produttive ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 e ai
sensi dell’art. 35 L.R. 65/2014. Proponente: TEGHINI VEICOLI INDUSTRIALI SPA. Approvazione.

COMUNE DI CASTELFIORENTINO (Firenze)
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Progetto opera di pubblica utilità (R.S.A.) con
contestuale variante agli strumenti di pianiﬁcazione
comunali ed al piano attuativo di iniziativa pubblica
UTOE 6 - IUA1 di via Profeti - deliberazione Consiglio Comunale 59/2021 ai sensi dell’art. 34 della L.R.
65/2014. Determinazioni in merito alle osservazioni
pervenute.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE II
Visti gli atti d’Uﬃcio;
Viste le disposizioni di cui alla Legge Regionale 10
novembre 2014, n. 65;
RENDE NOTO

Ai sensi dell’art. 35 della L.R. 65/2014 e succ. mod.
e integr.
RENDE NOTO CHE
- ai sensi e per gli eﬀetti di cui all’art. 35 della L.R.
65/14, con avviso pubblicato sul Bollettino Uﬃciale
della Regione Toscana (B.U.R.T. n. 46 del 17/11/2021) è
stato reso noto l’avvenuto svolgimento della Conferenza
dei Servizi ed il deposito della documentazione relativa
al progetto di ampliamento dell’azienda “ETRURIA
TRUCK SRL per la durata di 30 giorni consecutivi dalla
data di pubblicazione;
- entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione
dell’avviso sul B.U.R.T. non sono pervenute osservazioni;
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- nella seduta del Consiglio Comunale del 29.12.2021
con delibera n. 81 ai sensi dell’articolo 35 della L.R.T.
65/2014, è stata approvata la proposta di variante al
regolamento urbanistico, ai sensi dell’art. 35 della
L.R.T 65/2014, ﬁnalizzata all’ampliamento dell’azienda
“ETRURIA TRUCK SRL” con sede in Civitella in Val di
Chiana, frazione di Badia al Pino in via di Pescaiola 57/c,
con impegno di suolo inediﬁcato su un’area posta fuori
dal perimetro urbanizzato;
- la variante in oggetto acquista eﬃcacia dalla data
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Uﬃciale
della Regione Toscana;
- gli elaborati tecnici allegati alla Delibera sopra richiamata sono altresì pubblicati sul sito
www.civichiana.it
Il Responsabile del Procedimento
Luca Niccolai

COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA
(Arezzo)
Piano Attuativo U.I.6A Badia al Pino. Proponente:
OPREA VASILICA. Presa d’atto mancata presentazione di osservazioni.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 111 comma 5 della L.R. 65/2014 e
succ. mod. e integr.

COMUNE DI DICOMANO (Firenze)
Variante al regolamento urbanistico approvato
con deliberazione C.C. n. 12 del 17.03.2014 mediante
approvazione del progetto di pubblica utilità per la
soppressione del passaggio a livello ferroviario posto
al km 17+685 della linea Borgo San Lorenzo - Pontassieve e delle relative opere sostitutive.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA EDILIZIA E PROGETTAZIONE
Ai sensi e per gli eﬀetti della Legge Regionale
Toscana n. 65 del 10 novembre 2014 “Norme per il
Governo del Territorio”;
RENDE NOTO
Che il progetto approvato in variante agli strumenti urbanistici e ai ﬁni del vincolo preordinato
all’esproprio, sono depositati presso la Segreteria
Comunale in libera visione al pubblico, nel Palazzo
Comunale. Gli atti saranno resi altresì accessibili sul
sito istituzionale del Comune.
La Variante al Regolamento Urbanistico è stata
adottata con atto consiliare n. 77 del 23/12/2021
La variante diverrà eﬃcace a seguito della pubblicazione sul B.U.R.T. dell’ avviso che ne dà atto.
Il Responsabile
Valter Bendini

RENDE NOTO CHE
COMUNE DI MONTESPERTOLI (Firenze)
- nella seduta del Consiglio Comunale del 08.11.2021
con delibera n. 63 ai sensi e con le modalità di cui
agli articoli 33 e 111 della L.R.T. 65/2014 e s.m. e i.,
è stato adottato il Piano Attuativo U.I.6A di Badia al
Pino di iniziativa della sig.ra Oprea Vasilica per la
deﬁnizione delle unità edilizie della porzione di proprietà
dell’immobile posto in via Roma nella frazione di Badia
al Pino, facente parte dell’unità insediativa U.I.6A della
stessa frazione;
- nella seduta del Consiglio Comunale con delibera
n. 80 del 29.12.2021 è stato dato atto che nei termini
di legge non sono pervenute osservazioni e pertanto, ai
sensi del comma 5 dell’art. 111 della L.R.T. n. 65/2014,
l’eﬃcacia del predetto piano decorre da oggi, data di
pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.;
- gli elaborati tecnici allegati alla Delibera n. 63
dell’08.11.2021 sono altresì pubblicati sul sito
www.civichiana.it
Il Responsabile del Procedimento
Luca Niccolai

Adozione variante sempliﬁcata - art. 108 NTA del
RUC - Comparti di rigenerazione urbana.
IL RESPONSABILE
SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO
Tenuto conto
- che con delibera di consiglio comunale n. 148 del
23/12/2021 è stata adottata la VARIANTE SEMPLIFICATA - ART 108 NTA DEL RUC - COMPARTI DI
RIGENERAZIONE URBANA
- La suddetta deliberazione, unitamente alla documentazione allegata, è disponibile sul sito web del Comune di Montespertoli al seguente link: https://www.
comune.montespertoli.ﬁ.it/index.php/modulistica/502modubpian/7943-variante-sempliﬁcata-art-108-nta-delruc-comparti-di-rigenerazione-urbana
e presso la Segreteria del Comune di Montespertoli.
- La suddetta deliberazione, unitamente alla documentazione allegata, è depositata in libera visione del pubblico per 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dalla data
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di pubblicazione sul Bollettino Uﬃciale della Regione
Toscana del presente avviso di deposito.
- Entro il termine perentorio di cui sopra, chiunque
abbia interesse può presentare osservazioni al Sindaco
del Comune di Montespertoli c/o Assetto del Territorio
- piazza del Popolo 1, 50025, Montespertoli, Firenze,
con le seguenti modalità: a mano presso U.R.P. (uﬃcio
protocollo); a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; in forma telematica all’indirizzo pec: comune.
montespertoli@postacert.toscana.it

che con deliberazione n. 284 del 02/12/2021 la
Giunta Comunale ha approvato, ai sensi dell’ articolo
112, Titolo V Capo II Sezione I della Legge Regionale
del 10 novembre 2014 n. 65, la “VARIANTE A PIANO
PARTICOLAREGGIATO DEL COMPARTO 102 SUB b
(ZONA OMOGENEA F3/F6) SISTEMA AMBIENTALE
SAN GIULIANO TERME APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 131 DEL 21.06.2016
- APPROVAZIONE ai sensi dell’art. 112 della L.R.
Toscana n. 65/2014”.

Il Responsabile del Servizio
Assetto del Territorio
Diego Corpora

Il Dirigente del Settore Tecnico
Leonardo Musumeci

COMUNE DI SUBBIANO (Arezzo)
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)
Aggiornamento del quadro conoscitivo e rettiﬁca
di errori materiali degli elaborati costituenti il piano operativo comunale vigente, ai sensi dell’art. 21
della l.r.t. 65/2014 e smi. Delibera di C.C. n. 76 del
30.11.2021.
IL DIRIGENTE
Ai sensi e per gli eﬀetti di cui alla Legge Regionale
del 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il Governo del
Territorio”, titolo II capo I articolo 21, comma 2;
RENDE NOTO

Avviso di approvazione del Piano di Recupero di
iniziativa pubblica “Abitato di Castelnuovo”.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.
48 del 04/11/2021 con la quale è stato adottato, ai sensi
dell’art. 111 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii., il Piano di
Recupero di iniziativa pubblica denominato “Abitato
di Castelnuovo” (pubblicazione B.U.R.T. n. 47 del
24/11/2021).
Vista la mancata presentazione di Osservazioni nel
termine dei 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione anzidetta.

che con deliberazione n. 76 del 30.11.2021 il Consiglio
Comunale, ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 65/2014 e
smi, ha approvato l’“Aggiornamento del quadro conoscitivo e rettiﬁca di errori materiali degli elaborati costituenti il Piano Operativo Comunale vigente”.

che il Piano di Recupero suddetto è eﬃcace, ai sensi
dell’articolo 111 comma 5 della L.R. 65/2014, dalla data
di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.

Il Dirigente
Leonardo Musumeci

Il Responsabile del Procedimento
Alessandra Sara Blanco

RENDE NOTO

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)

COMUNE DI SUBBIANO (Arezzo)

Variante a Piano Particolareggiato del Comparto
102 Sub B (zona omogenea F3/F6) sistema ambientale San Giuliano Terme approvato con Deliberazione
del C.C. n. 131 del 21.06.2016 - approvazione ai sensi
dell’art. 112 della L.R. Toscana n. 65/2014.

Avviso di approvazione del Piano di Recupero di
iniziativa pubblica “Abitato di Montegiovi”.

IL DIRIGENTE
Vista la L.R. n. 65/2014 e s.m.i;
RENDE NOTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.
47 del 04/11/2021 con la quale è stato adottato, ai sensi
dell’art. 111 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii., il Piano di
Recupero di iniziativa pubblica denominato ”Abitato
di Montegiovi” (pubblicazione B.U.R.T. n. 47 del
24/11/2021).
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Vista la mancata presentazione di Osservazioni
nel termine dei 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione anzidetta.
RENDE NOTO
che il Piano di Recupero suddetto è eﬃcace, ai sensi
dell’articolo 111 comma 5 della L.R. 65/2014, dalla data
di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.
Il Responsabile del Procedimento
Alessandra Sara Blanco

COMUNE DI SUBBIANO (Arezzo)
Avviso di approvazione del Piano di Recupero di
iniziativa pubblica “Abitato di Poggio d’Acona”.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.
46 del 04/11/2021 con la quale è stato adottato, ai sensi
dell’art. 111 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii., il Piano di
Recupero di iniziativa pubblica denominato “Abitato
di Poggio d’Acona” (pubblicazione B.U.R.T. n. 47 del
24/11/2021).
Vista la mancata presentazione di Osservazioni nel
termine dei 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione anzidetta.
RENDE NOTO
che il Piano di Recupero suddetto è eﬃcace, ai sensi
dell’articolo 111 comma 5 della L.R. 65/2014, dalla data
di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.
Il Responsabile del Procedimento
Alessandra Sara Blanco

MODALITÀ TECNICHE PER L’INVIO DEGLI ATTI
DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE
Con l’entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 “Nuovo ordinamento del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio
1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)”, cambiano le tariffe e le
modalità per l’invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.
Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente
digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con
Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. L’invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei
sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell’ambito della infrastruttura di Cooperazione
Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono
obbligatoriamente contenere nell’oggetto la dicitura “PUBBLICAZIONE BURT”, hanno come allegato digitale
l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti
privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC)
all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it
Il materiale da pubblicare deve pervenire all’Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il
mercoledì della settimana successiva.
Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.
La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di
legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l’ente o il soggetto interessato.
I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti
formali:
• testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
• collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
• utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
• indicazione, all’inizio del testo, della denominazione dell’ente emettitore e dell’oggetto dell’atto sintetizzato nei
dati essenziali;
• inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se
raggruppati per categorie o tipologie omogenee.
Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384631-4610-4624

